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Premessa sull’aggiornamento dei flussi
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703 indicatori
346 con Valutazione

357 di Osservazione
520 indicatori (74%)

262 con Valutazione (76%)

258 di Osservazione (72%)

SITEMA DI VALUTAZIONE 2020 INDICATORI CARICATI al 19 MAGGIO 2021



Come valutare il 2020?
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Il bersaglio della resilienza del SST
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La capacità di (a) prevedere in modo proattivo, (b) assorbire e (c) adattarsi a shock e 
cambiamenti strutturali in modo da consentire di (i) continuare nelle attività richieste, (ii) 
riprendere le prestazioni ai livelli ottimali il più rapidamente possibile, ( iii) trasformare la sua 
struttura e le sue attività per rafforzare il sistema e (possibilmente) (iv) ridurre la sua 
vulnerabilità a shock simili e cambiamenti strutturali in futuro (EHXP 2020).



Il bersaglio della resilienza…
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Dimensione ad 
hoc su resilienza



Il bersaglio della resilienza del SST
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La capacità di (a) prevedere in modo proattivo, (b) assorbire e (c) adattarsi a shock e 
cambiamenti strutturali in modo da consentire di (i) continuare nelle attività richieste, (ii) 
riprendere le prestazioni ai livelli ottimali il più rapidamente possibile, ( iii) trasformare la sua 
struttura e le sue attività per rafforzare il sistema e (possibilmente) (iv) ridurre la sua 
vulnerabilità a shock simili e cambiamenti strutturali in futuro (EHXP 2020).



Il Sistema di monitoraggio della capacità di resilienza 
dei sistemi sanitari regionali
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Regione Piemonte Regione Lombardia



L’obiettivo del lavoro è la valutazione della capacità di resilienza dei 
sistemi sanitari regionali, misurata quale capacità di mantenimento dei 
livelli di erogazione e di qualità delle prestazioni del 2019

Obiettivo
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Note metodologiche

Il Sistema di Monitoraggio della Capacità di Resilienza dei Sistemi Sanitari Regionali è costituito da 
61 indicatori, che sono stati elaborati dalle Regioni del Network delle Regioni, sulla piattaforma 
messa a punto dal Laboratorio MeS.

Gli indicatori sono stati elaborati con cadenza mensile per gli anni 2019 e 2020, con livello di 
dettaglio regionale, aziendale e di stabilimento.
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Note metodologiche

Per il calcolo sono stati utilizzati diversi flussi informativi sanitari (non consolidati):

• Schede di Dimissione Ospedaliera (19 indicatori)
• Prestazioni Ambulatoriali (32 indicatori)
• Pronto Soccorso (2 indicatori)
• Esenzioni (5 indicatori)
• Salute Mentale (2 indicatori)
• Assistenza domiciliare (1 indicatore)

Tutti gli indicatori, ad eccezione del Tasso di Ospedalizzazione per patologie psichiatriche, sono 
calcolati per erogatore e includono le prestazioni erogate ai residenti e non residenti nella 
regione/provincia.
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Note metodologiche

La variazione dei volumi di prestazioni offerte a livello aziendale può essere il risultato di deliberate 
strategie regionali di riallocazione dell’attività.

Per questo motivo, è stato attribuito alle aziende toscane il valore delle rispettive Aree Vaste 



Note metodologiche
Un esempio
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Gli indicatori - Indifferibili

Codice indicatore Indicatore Fonte

S.M3 Volumi interventi chirurgici per tumore alla mammella per Classe di priorità A SDO
S.M4 Volumi interventi chirurgici per tumore alla prostata per Classe di priorità A SDO
S.M5 Volumi interventi chirurgici per tumore al colon per Classe di priorità A SDO
S.M6 Volumi interventi chirurgici per tumore al retto per Classe di priorità A SDO
S.M7 Volumi interventi chirurgici per tumore al polmone per Classe di priorità A SDO
S.M8 Volumi interventi chirurgici per tumore all'utero per Classe di priorità A SDO
S.M9 Volumi interventi chirurgici per melanoma per Classe di priorità A SDO
S.M10 Volumi interventi chirurgici per tumore alla tiroide per Classe di priorità A SDO
C5.2 Fratture del collo del femore operate entro 2 giorni SDO
C5.30 Fratture operate entro 2 giorni SDO
S.M12 Volumi per ricoveri per IMA STEMI SDO
S.M13 Volumi per ricoveri con almeno un intervento di angioplastica SDO
S.M14 Volumi per ricoveri per ictus ischemico SDO
S.M16 Volumi per ricoveri per inteventi di By pass aortocoronarico SDO
D10Z Percentuale di prestazioni, garantite entro i tempi, della classe di priorità B in rapporto al totale di prestazioni di classe B Ambulatoriale
D11Z Percentuale di prestazioni, garantite entro i tempi, della classe di priorità D in rapporto al totale di prestazioni di classe D Ambulatoriale
PS.M2 Tempo mediano di permanenza per accessi al PS non inviati al ricovero PS
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Gli indicatori

Codice indicatore Indicatore Fonte

S.M1 Volumi ricoveri urgenti SDO
S.M2 Volumi ricoveri programmati SDO
S.M3 Volumi interventi chirurgici per tumore alla mammella per Classe di priorità A SDO
S.M4 Volumi interventi chirurgici per tumore alla prostata per Classe di priorità A SDO
S.M5 Volumi interventi chirurgici per tumore al colon per Classe di priorità A SDO
S.M6 Volumi interventi chirurgici per tumore al retto per Classe di priorità A SDO
S.M7 Volumi interventi chirurgici per tumore al polmone per Classe di priorità A SDO
S.M8 Volumi interventi chirurgici per tumore all'utero per Classe di priorità A SDO
S.M9 Volumi interventi chirurgici per melanoma per Classe di priorità A SDO
S.M10 Volumi interventi chirurgici per tumore alla tiroide per Classe di priorità A SDO
C5.2 Fratture del collo del femore operate entro 2 giorni SDO
S.M11 Volumi fratture del collo del femore operate SDO
C5.30 Fratture operate entro 48 ore SDO
S.M12 Volumi per ricoveri per IMA STEMI SDO
S.M13 Volumi per ricoveri con almeno un intervento di angioplastica SDO
S.M14 Volumi per ricoveri per ictus ischemico SDO
S.M15 Volumi per ricoveri chirurgici programmati SDO
S.M16 Volumi per ricoveri per inteventi di By pass aortocoronarico SDO
C15A.5A.M Tasso di ospedalizzazione per patologie psichiatriche SDO
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Gli indicatori

Codice indicatore Indicatore Fonte

A.M1 Volumi prestazioni ambulatoriali Ambulatoriale
A.M2 Volumi diagnostica per immagini Ambulatoriale
D10Z Percentuale di prestazioni, garantite entro i tempi, della classe di priorità B in rapporto al totale di prestazioni di classe B Ambulatoriale
D11Z Percentuale di prestazioni, garantite entro i tempi, della classe di priorità D in rapporto al totale di prestazioni di classe D Ambulatoriale
A.M3 Volumi per prima visita cardiologica Ambulatoriale
A.M4 Volumi per prima visita chirurgia vascolare Ambulatoriale
A.M5 Volumi per prima visita endocrinologica Ambulatoriale
A.M6 Volumi per prima visita neurologica Ambulatoriale
A.M7 Volumi per prima visita oculistica Ambulatoriale
A.M8 Volumi per prima visita ortopedica Ambulatoriale
A.M9 Volumi per prima visita ginecologica Ambulatoriale
A.M10 Volumi per prima visita otorinolaringoiatrica Ambulatoriale
A.M11 Volumi per prima visita urologica Ambulatoriale
A.M12 Volumi per prima visita dermatologica Ambulatoriale
A.M13 Volumi per prima visita fisiatrica Ambulatoriale
A.M14 Volumi per prima visita gastroenterologica Ambulatoriale
A.M15 Volumi per prima visita oncologica Ambulatoriale
A.M16 Volumi per prima visita pneumologica Ambulatoriale
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Gli indicatori

Codice indicatore Indicatore Fonte

A.M17 Volumi per visita di controllo cardiologica Ambulatoriale
A.M18 Volumi per visita di controllo chirurgia vascolare Ambulatoriale
A.M19 Volumi per visita di controllo endocrinologica Ambulatoriale
A.M20 Volumi per visita di controllo neurologica Ambulatoriale
A.M21 Volumi per visita di controllo oculistica Ambulatoriale
A.M22 Volumi per visita di controllo ortopedica Ambulatoriale
A.M23 Volumi per visita di controllo ginecologica Ambulatoriale
A.M24 Volumi per visita di controllo otorinolaringoiatrica Ambulatoriale
A.M25 Volumi per visita di controllo urologica Ambulatoriale
A.M26 Volumi per visita di controllo dermatologica Ambulatoriale
A.M27 Volumi per visita di controllo fisiatrica Ambulatoriale
A.M28 Volumi per visita di controllo gastroenterologica Ambulatoriale
A.M29 Volumi per visita di controllo oncologica Ambulatoriale
A.M30 Volumi per visita di controllo pneumologica Ambulatoriale
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Gli indicatori

Codice indicatore Indicatore Fonte

SM.M1 Salute mentale: volumi prestazioni domiciliari RFC 160 - Sal. Ment.
SM.M2 Salute mentale: volumi prestazioni erogate nel territorio RFC 160 - Sal. Ment.
PS.M1 Volumi accessi in Pronto soccorso PS
PS.M2 Tempo mediano di permanenza per accessi al PS non inviati al ricovero PS
AD.M1 Volumi per Accessi domiciliari ADI/ADP AD RSA
E.M1 Volumi nuove esenzioni per patologie rare Esenzioni
E.M2 Volumi nuove esenzioni per patologie croniche Esenzioni
E.M3 Volumi nuove esenzioni per invalidità Esenzioni
E.M4 Volumi nuove esenzioni per reddito Esenzioni
E.M5 Volumi nuove esenzioni per altra condizione Esenzioni
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La rappresentazione grafica

Il primo grafico mostra i 
valori assoluti dei volumi per 
regione, confrontando tutto 
l’anno 2020 con il 2019
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La rappresentazione grafica

Il secondo grafico mostra la variazione 
percentuale dei volumi per regione nel 
periodo di osservazione. Non vengono 
mostrate le regioni che registrino meno di 
50 casi nel 2019.

Il terzo grafico mostra la variazione 
percentuale dei volumi per regione, 
confrontando i periodi marzo-giugno, 
luglio-settembre e ottobre-dicembre del 
2020 con il 2019
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La rappresentazione grafica
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Scatter plot con variazioni percentuali 2019-2020 e Incidenza COVID x 100.000 residenti

I valori regionali mediani 
permettono 
l’individuazione di quattro 
quadranti

Linea dello zero: 
quantità di servizio 
erogato invariato 
rispetto all’anno 
precedente… capacità 
di essere resilienti
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La rappresentazione grafica

Le sintesi regionali/provinciali 
riportano congiuntamente 
l’andamento degli indicatori non 
differibili a confronto

Il colore riproduce la valutazione 
attribuita a ciascun indicatore, 
sulla base della distribuzione del 
valore dell’indicatore tra le 
regioni/province

I pallini grigi rappresentano 
l’andamento delle altre 
regioni/province



Una selezione di indicatori
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Le sintesi
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https://performance.santannapisa.it/



La capacità di riprendere le 
attività ai livelli di 

performance ottimali
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La capacità di trasformare la 
struttura e le attività per 

rafforzare il sistema

70



71

Sanità digitale
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Proporzione di televisite di controllo 
su visite di controllo 



Criterio di selezione degli indicatori
Abbiamo selezionato le televisite in base a questi 3 criteri a livello di regionale:
• Numeratore >= 1000 erogazioni
• Denominatore >= 3000 erogazioni
• Percentuale di Shifting >= 4%

Tipologia Televisita Shifting % Televisite  
(numeratore)

Visite di controllo 
(denominatore)

% Obiettivo 
Regionale

Reumatologica                  5,29                 2.320                  43.865             5,3 
Psichiatrica                  4,79                 5.948                124.268             4,8 
Oncologica                  4,21                 6.386                151.852             4,2 
Neurologica                  5,69                 3.331                  58.586             5,7 

Infettivologica*                  7,11                 2.011                  28.281             7,1 
Immunologica*               10,02                 1.174                  11.711           10,0 

Geriatrica                  9,79                 1.369                  13.985             9,8 
Gastroenterologica                  8,34                 1.972                  23.653             8,3 

Endocrinologica                  6,42                 4.794                  74.731             6,4 
Ematologica                  7,76                 3.610                  46.523             7,8 

Diabetologica               19,99              21.786                108.974           20,0 
Nutrizionale               36,10                 1.659                    4.596           36,1 

Cardiologica adulti                  4,35                 4.587                105.469             4,3 
Allergologica               12,00                 1.545                  12.876           12,0 
Algologica*                  7,84                 1.284                  16.372             7,8 

*indicatori di osservazione



























Analisi sulle modalità di dimissione

L’analisi delle modalità di dimissione dei pazienti COVID-19 e non 
dai ricoveri per acuti permette di fare alcune considerazioni sulla 

capacità di fare rete fra gli ospedali, il domicilio e le altre strutture 
territoriali.
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Confronto fra le modalità di dimissione presso 
altra struttura per acuti e presso altre strutture*
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* Escluse RSA. Il denominatore è il numero di dimissioni diverse da «deceduto» e da «RSA»



La presa in carico dopo la fase acuta del 
ricovero COVID-19

• Analisi su SDO 2020 non consolidate (periodo 
Febbraio-Dicembre)

• Identificazione dei ricoveri COVID-19:
• Codice 078.89 Altre malattie da virus specificate
• Codice 079.82 SARS-coronavirus associato
• Codice 48.03  - Polmonite da sars-coronavirus associato

• Su 13.512 ricoveri per COVID-19 sono stati esclusi i deceduti 
(18,5%) e dimessi in RSA (3,7%)
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Confronto fra le modalità di dimissione presso altra 
struttura per acuti e presso altre strutture* 2019-2020 

con il dettaglio per dimissioni COVID-19



Trasferimenti in altre strutture
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• trasferimento ad altro regime 
di ricovero (ricovero diurno o 
ordinario) o ad altro tipo di 
attività  di ricovero (acuti, 
riabilitazione, lungodegenza) 
nell'ambito dello stesso 
istituto di cura

• trasferimento ad un istituto 
pubblico o privato di 
riabilitazione

• dimissione ordinaria presso 
una struttura residenziale 
territoriale (Hospice)

• dimissione verso altre 
strutture non di ricovero



Il bersaglio 2020 della 
Toscana
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Bersaglio 2020
Regione Toscana
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Indicatori di valutazione – Regione Toscana
Trend 2019-2020

Migliorati (>1%) Stabili (-1% - 1%) Peggiorati (<-1%)
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Dettaglio Indicatori Migliorati
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Dettaglio Indicatori Stabili
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Dettaglio Indicatori Peggiorati
* Con dettaglio della Valutazione 2020


